
 

 
 

        San Nicolò Gerrei, 19 dicembre 2022 

 

 
ESTRATTO VERBALE N° 2  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 19 DICEMBRE 

(2022/2025) 

 

Il giorno diciannove del mese di dicembre dell’anno duemilaventidue, alle ore 18.30, in modalità 

telematica, mediante l’applicazione Google Meet, si è riunito a distanza il Consiglio d’Istituto per 

discutere e deliberare i seguenti punti posti all’o.d.g. come da convocazione del 16 -12-2022 (prot. 

0004165). 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione criteri iscrizioni a.s. 2023-2024; 

3. Approvazione PTOF 22 25- aggiornamento a.s. 22 23 

4. Conversione ai nuovi percorsi a indirizzo musicale (decreto interministeriale n.176 1°luglio 

2022). 

5. Regolamento percorsi ad indirizzo musicale; 

6. Adesione alla Rete d’Ambito 8; 

7. Adesione Rete di Scopo per la formazione; 

8. Adesione Rete di Scopo per assistente tecnico; 

9. Criteri concessione in uso precario e temporaneo locali scolastici e palestre 

 

All'appello nominale, risulta la seguente situazione presenze-assenze: 

 

 Presenze Assenze 

Dirigente Scolastica Dott.ssa Isotta Milia X  

Componente docenti 

 

 

 

 

Rosetta Gessa X  

Elisabetta Cotza X  

Michele Piras X  

Dionisio Caredda X  

Stefania Mura X  

Componente genitori 

 

 

 

 

 

Francesca Lai X  

Alessandra Congiu X  

Danila Palmas X  

Matteo Attanasio X  

Andrea Saruis X  

Marco Morelli X  

Componente ATA Patrizia Sainas X  

 
Presiede la seduta Il presidente la sig.ra Danila Palmas che dichiara aperta la seduta per procedere al 

primo punto all’O.d.g.. funge da segretario verbalizzante il prof. Michele Piras. 

 

Omissis …  

 



 

 
 

4. Conversione ai nuovi percorsi a indirizzo musicale (decreto interministeriale n.176 1°luglio 

2022). 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 

VISTO il D.I. n. 176/2022;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n.22536 del 5 settembre 2022 che ha fornito ulteriori 

indicazioni in merito alla disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole medie.  

CONSIDERATI gli adempimenti delle Istituzioni scolastiche statali in riferimento alla riconversione 

dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado;  

PRESO ATTO che a partire dal 1° settembre 2023 – per le future classi prime - i percorsi previsti dal 

D.I. sopra citato sostituiranno gli attuali corsi a indirizzo musicale disciplinati dal Decreto Ministeriale 

6 agosto 1999, n. 201;  

RITENUTO di procedere al rispetto degli adempimenti previsti dal sopra citato D.I., in particolare con 

la stesura di apposito regolamento per l’organizzazione dei percorsi a indirizzo musicale in vista della 

presentazione dell’offerta formativa alle famiglie per l’anno scolastico 2023/24;  

DELIBERA 

All’unanimità la Conversione ai nuovi percorsi a indirizzo musicale (DI n.176 del 1°luglio 2022).  

DELIBERA n° 8 

 

Favorevoli n. 13                                         Contrari n. 0                                               Astenuti n. 0 

 

 

Omissis…. 

 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Presidente, alle ore 19:40 dichiara sciolta la seduta. 

 
 

Il Segretario                                                                                                            Il Presidente 

 Prof. Michele Piras                                                                                    Dott.ssa  Danila Palmas 
 

 

 

Per copia conforme all’originale  

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Isotta Milia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/199 


